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1LLVSTRISS.MI
SIG.

RI

Signori Offeruandifluni

.

Anno VV.SS.IlIuftiif-

Cimc, che doppo la feli-

ce riufcita del mio Elio-

gabalo rapprefentato il

Carneuale pattato nel

loro famofiflìmo Tea-
tro haucuoflabilitodi conceder , fo
non pace3ttegua almeno per queftan-
no all'intelletto acciò potette godere^
qualche ripofo * e ceder volontaria-

mente il loco al merito di quella pen-

na erudita>ch'altre volte fù veduta, co-

me vedraffi anco queft'anno inalzarli

con volo fublimeal Tempio della^

Gloria: Mi dà i commandi di VV-SS.
Illuftriffime eccitato il mio oflequio

ad vna pronta obbedienza^non hò tra-

lafciato,anco tra la perdita funefta del

Padre,e d'vn'vnico fig|io,di compone-
re per leruirle rÀttaxctfe^hc per farfi
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cònofcere effeminato fino nel -titolo

non può comparire à i loro piedi feri-

za l'accompagnamento d'vna Donna,
benché Collante. Sò,che qnefta imi-

fitata ftrauaganza di due titoli] detterà

fìupore non meno , che curiofità ne*

Lettori di faperne Ja caufa; Mà bafta à

me cheVV. SS llluftriflìmc la lappi-

no. Spero3che non fi fdegnerano di ri-

cenere quello,ch elle medefimc fi fo-

no contentate di fceglierc . Pregoto
dunque à degnarfi , ch'io gli dedichi

quello, ch'è fuo, ech'iìluftrato dal lu-

me della loro benignKfima protettio-

ne, potrà così vantarfi d'oftentare an-

eli egli qualche raggio drGloria > ba-

dandogli (quando altra non ne hauet-

iej quella fola di poter publieare all'-

yniuerfo.

DiW-SSJlluftriffime.

yenetia li 28. Decembre 1668*

Hum. Diuotifs. & Oblig. Seru.

Aurelio Aureli*



ARGOMENTO

RtAxerfe figlio di Dario , r
Pdrifasi&jh& della Per^
fia. Di tré fratelli, ctiheb-
be, Ciro foloil fecondo fa
d'animo fiero], e ambitiofoy
e fin da- fanciullo comincio,
a defiderare ilRegno. Fat~

to adulto tefe più d'<vna infidia al fratello
Regnante: Ma perdonatogliogni errore dk
la clemenza d'ArtaxerfeÀrichiefla della-*
Madre Parifatide\ che lo famriua , retto fi*
nalmente eletto?reietto nella Lidia^e Signo-
re delle Regioni Marìtime . Ciro di ciò noru.
contentosvedendo, cfrArtaxerfeper naturai
effeminato fi trattenena ne gli oti] delitio

fi,

del Regno induffe i Lacedemoni à vnirfifecoy
e col^ loro aiuto mojfe afpra guerra ad Àrta-
xerfe , nella "quale finalmente doppo varw
fanguinoft fmceffì reflcvii medeffimo Ciro dÀ
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<vn valorofo Giomnetto Verfiano ditto Me-
trodote vccijo in bmaglia • Ita Plur.

Ma tralasciando ì tragici auenimenn per
condurre il Dramma a lieto fine*

Si finge

Che Artaxerfe vedendo la natura ambi-
tieja di Ciro,& i meni artificiofi> ctivfaua->
per cAffinarfi Vaffetto del Popolo lo trattene/-

fe fuori di Sufa (otto la custodia e difciplina

diClimerò Satrape della Verfia Huomo fag-
gio , e dotto in tutte le fcienz,e .

Che Ciro tormentato dà inoperabile defì-
derio di regnare , fempre deliraffe con Scet*
tri > e Corone

.

Che Statira Moglie d'Arftxerfi viueffe

accefa d'Eurimene Vrenclpe Affiro amico ctel

Re ; ma che celando tal fiamma nel cor*~>

fi contentale più^ toTto diftruggerfi nel fuo
foco amorofo , che palefar quegVardori , che

poteuano incenerir Vali al fuo Regio deco~

ro -

Ch'Eurimene fatto Spofo d'OrmondaJ
belliffima Prencipelfa di Frigia la guidajfeJ
alla Corte di Verfia àritrouar la Regina^
moglie dell'amico Artaxerfe .

CtiArtaxerfe vedendo-afflitta Statira^ »

ne potendo pene trarne la caufa della fua
afflizione procuraffe per rallegrarla di far
fare, ogni spettacolo gmofo nella fua Cor-



Ndla fefla Teatrale d'vn Balletto ìntr£
dotto dal Capriccio e dà Vlnutntiont mljfz
Anfiteatro principia ilDrama
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iNTERLOCVrORL
Il 'Capriccio.. T Che introducono il Balte

L'Inuentione. ; nell'Anfiteatro.

ArtaxerieRèdi Perfia.

Ciro fratello d'Artaxerfe

.

Statira Regina Moglie d'Artaxerfe

.

Eurimene Prencipe dell' ^Affina amico *T

Artaxerfe

.

Ormonda Prencipeffa di Frigia Spofad'Eu-
rimene

.

Clearco Prencipe Ibero Amico d'Eurime-
ne.

Delfa Vecchia Dama, di Corte Nutrice -di

Statira

.

Cimiero Vecchio Satrape di Perda C&ftode
di Ciro.

Cìi to feruo confidente d'Eurimene

.

Statua,che parla

Due Mufici di CortCjohc cantano

r Dame.

I

Caualieri.

Pàggi.
i Alabardieri.,

.ni j- J Soldati.

j
Schiaui

.

t. Cacciatori.

£/* Scem è in Sufa .



••3 C E N: E

Anfiteatro

-

Boschetto fuburbano à Sufa

,

Stanze Regie con letto

.

Ruine d'antico Palagio di ftrutto fuori dì

Stria;.

Giardino Regio

.

Atrio del Palagio Reale
Appartamenti Reali

.

Lpggie Reali

.

Sala Regia d'Arazzi illuminata ;

Lpggie de'gl'Appartamenti dì Ciro

.

Sala Regia feegi^ta di trofei guerrieri

.

Ballo Primo»

Di fegaaci del Capricci© e de "loitemione 2

Ballo Secondo

,

Riffa tra Corteggiani per raffronto fatto-.,

Ad vn Caualiero

.

Ballo Terzo

Di fchiaui fatti liberi.



Ingegneri, e Direttori delle Ma-
chine > e delle Scene •

Gàiparo , c Pietro fratelli Mauri •

Vittori delle Scent *

Hippolito Mazarini , e Gio: Battifta Lam~ -

brand . .

ìnuentore degV Habiti .

Horatio Franchi ...
7

Itwentoridé'Balli .

£&lio Bonetti , &: Angelo Prezzato Ballati--

ni y e Pittori *

.
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A T T O
PRIMO-

Anfiteatro

.

SCEKA PRIMA.
Per folkuar dalla meftitia Statira fi celebra

.

d'ordine Regio vna Fefla Teatrale in

forma di ballo giocato introdotto

da due Mufici d'Artaxerfc

rapprefentati in Machina.

// Capriccio ?
i Vlnnentionc

uirtaxerfé, Statira ajfìfi in Trono Reale. ,

Dame. Cavalieri* Faggi. Pofolo

nei Palchetti . [

Sxt&k capricci à verdi lauri widlo ;

Tra il famofo recinto

I>!An£&auo ««celfo.

[A ie fponde fiorite

Del facondo Aganippc

j
Oue à cetre dorate

ì Di Vergini canore

Spofo i miei carrrij e fpeff©

A. Sèi



vz A T T O
6u denfo htimor le vie dell'Etra io rendo

>

E per fugar eia vn Regio Core il duolo
Pindo abbandono^ quiui il volo eftendo.,

J»H. Da quei lieti fbggiorni

Auc'io parti j dei Perfo Rege à cenni

,

E qui sapida venni

,

Per far conerò mie , che dal bel vif© i

péil'afìlitta Stativa

- v ^lìgga la noia , e vi trionfi il ufo

£ . ) All'opre sù su j

'

)
Sjiégtó danza gentil la mia vhm

Segue ilS'alio qual terminate) %

fegne
Ca^ Godi o coppia real i*hore felici s

Sempre àvolo
Fuggali duolo

I®u. .Senza affanni i

Paflìn g^anni

.

^ ) £ deli'Atffora i vaghi rai nafeenti
2,9

) Sempre t'aprano in Giel giorni ridenti é

€Juii partono le machine , & il Réfeonde em.
Statira dal Trono m

Jm, Il gran Trono de Per/I

Arride il Fato , e à currmlar trionfi^

L'Alto Motore Agira

Con benefica n an gl'orbi rotanti ^

Anco i Pianeti erranti ,

Fermano il corfo a diluuiarfauori

E tu piangi ò Statira, & addolori ?

Sufa feiteggia , e l'Allegrezza , e'1 g(oc€

Con pupille gioconde

Vibran lampi di rifo in ogni loco^

1 tù Regina (oh Dio;
Mefta ferri pre à i contenti

Nei comune piacer gioia non fenti ? ?

Qffit* Iafino
l
ch'il core



P R I M O.
Da ignoto dolore

QpprefTo farà

Ne l'occhio^nè il là&cp mai ride» p
Scd'cffer rubelle

L'amie bfe mie (Ielle

Noo-ietiano vn ci),

Yiurò fofpirando per femprc cusi.

Bacio if manto Rega! . Art. Clkolìì tuonar*

Pprta in Su fa il {cren : Qual nona arrechi »

Dell'amico Eurimene?

Di Frigia nella Gòrte

Si ferma ancor? più afflitto

Forra il fup cor de Pamorofa pena ?

-

D'Or r? onda la beltà più"l'incatena ?

.Clìt Gran nouelk Signor hoggi t'ar^ca^ ;

Enrim e ne d'Orm onda.

E fatto fpofo ; e feco

La conduce faftofo alla tua Corte .

Quefto a info m'vcccide:ahì fiera fqrrsJ .

.

Cltt, Aindo il mio \5ig nere

Di ntiederti ò Sire ha già precorfo

Della fpofa Pacrùio àx]ueiia Mura 5

.

Fuor di Snfa la bella .

La douedel'Coafpe .

L'ondofo humor le pianteci bofeo bagna a

GonClearco reftò,cheTaccompagna*
J&& Co nfol ari ò Regina

UjQaaasadakjjrefe .

SCENA IL

Ctito . Artaxerfe * .

Stativa. -



H A T T 0>
Rallegrar ti potrà

St*t. Lamia perfida Sorte

Più languir mi farà
( daje

Art Dfh ritorna ò Statira

Alle torbide luci il bel fereno

Torni la gioia ad albergarti in feno

,

Stst. Tenterò

Di paflar più lieti i di

Mà fe farlo non potrò

Io dirò

Ch'ampio fato vuol così

.

fattefeguita dellefu* Dame vsr/i ,

la Regia .

SC E N A III.

Sjfchetto Suburbano àSufa all'ombra
,

de U cuipiante Ormonda^ e Clear-

co fianchi dal viaggio vengo-

no a ricrearfi .

Crm*\ T Enticclli che fcherzate

V Qiiì trà fronde in Bofco ombrofo >

Al mio caro amato fpofo

I fofpiri miei portate

Fate fede ad Eurimenc

Ch'il mio cor non sa ftar folo .

E tropp'afpfo , e acerbo duolo

,

Star lontana dal fup bene

Cler. D'Artaxerfe.laRegfe ;

Poco % e lontana : in quefto albergo in tanto ,

Entrar pofllàmo , e qui pofare alquanto

Orm. Di qnifte verdi piante all'ombra amena -

Doue ha la libertà nidi beati

L'aure godrò de Zeftretti alati p



P R I M: Ol, t$:

Citi Cònfolati ò core 5

Quell'aure foaui

Ti fendali me 11 grani

Le pene , e'I dolore :

Confo! ari ò core;

Omonda. Oh Dio? Qrm* Che chiedi i:

Cle. Ah bella , e non t'auedi

Di quell'incendio . €rm. Come ? {afcotearti J

Cle. Che m'arde il cor > Orm» Non più t Sdegno
Cle LaiTò -

y che far pofs'i©

S'il deftino mi sforza ad adorarti }

Orm* Del tuo foco mal nato

In colpa folo in colpa

11 tuogenio hfciuo , e non il Rto e

Cle Sia genio , © ila deftino , v

Amante fon del bello tuo Diuino -

Or/». Quefto dunque è il rifpetto

Ch*àU'honor mio confertii ?

Tù amico delirimene ?

Tù mio cuiìode fei ? Tw Càualiero s
!

Tù Prence ? non è vero . . .

Cle±Se ramarti è peccato *

Son reo di morte : io morirò \ mà aimeii€)3

Fa che l'anima fpirr in sì bei feno

Dm Sei temerario . Cle. è vero •

.

Orm*Mì fe tal ti conofei

E perche non t'emendi ? a

C/^. Chiedilo al tuo bel volto
,
onde; rsf&cctnMU

JBrm-Sz il nume d'Amore
Di me t'infiammò,

,

Eftingui l'ardore

Che in fen ti deftò 5;

Tenti in van Operar la mia coftanza % ;

E iciochèzza Fama^ fenza fperanza \

Sì var^penfleri

-



A T T O
T'inganni fc fpcri

Conforto dame:
Tenti in van iupe-rar la mia coftanaa

fiochezza l'amar fenza ìperanjfca *

,

s e e n a ly» «

Citano a.

VTOn difperarti ò core

X^N-, Sempre non prouerai

L'aftro d'Amor nemico ;

V#gi:o fpcrarsì , sì

,

£ f«ruendo , e penando

Vn giorno impietofir chi mi feti «

Voglio operarsi si.

S C E N A V.

Ciro* Climerà*

fc Me le felaelad Artaxerfe il Regno >

Ji\ Ei trà Pompe ? io uà l'Erbe ?
•.

Se natura mi diede

Egual cuna alla fua, perche il dettino

Ajfuo Regie volar mi fottopone >

Torf« indegno é il mio crin d'auree corone*

Chm Primogenito ei nacque alni per legge

Qucfto-Imperoè donuto;e à te la fpeme
Di regnar non è tolta . Cir. e vuoi ch'io <nutr;

Con inganno ii dolce il mio tormento ?

Se non rendo contento

XI mio defir , che fi , che sì 9 clVvn giorno



P R I M p. 17
Ch'apprcfi già dai tuo fa per profondo

Scuoto la Pecfia , e domo l'Afia , c il inondo

I Clim* Placati ò Ciro» : afeoita

Tu le Porpore ambifci

,

Tu alla Corona afpiri

Ne t'aucdi clic brami

Vn cumulo d'affanni , e di martiri &
Quel Diadema , che cinge vn Regio Crine 4

E dTfìon vna Dentata rota

Che tri cure penofe:

Con punture incettanti

Tormenta affligge i miferi Regnantiv
€ir. Dar legge à Stati , à Regni

^

Calpeftar gemme , & ori

Rimirarli dintorno.

Popoli adoratori

Chiami affanni , ^martiri ?

O tu vile nafcefti , ò pur deliri*.

. €Ìtm. Saguì la Garrì* %-',f>Ai

A i piaceri del Bofco 5

Qui pestifero tofco

D'inuldia non s'atinìda

<§uì di tromba guerriera

Non giunge il (non > ne con falangi armate.

Strugge 1 Solchi3arde i tetti Hofte rapace 3,

Tu non fai ciò.che fia viuer in pace
^

€ìr* Se credelTi , ch*il mio core

Mai nucriflc altro penderò

Che di giunger all'Impero y
Or dal fen lo sbranarci >

Trono
a
fcettro

s
doue fei ?

$c penfaii , che quelVAlma
Mai cangia iTe cjuelle voglie

CbJ
hà di premer Regie Coglie ,

Or da me la fcacciarei 3

Trono/cemo/iouelei ?

S C Bf



1S ATTO
SCENA VI

Climen .

AMbition tiranna

Che non può ne mortai , e che non fa fr*

La Ragione accieca , e inganna

Con chimerc^vanità :

Con Impero
Troppo fiero

Tiraneggia i fenfi , e l'Alma

,

Mai pace , mai calma

Non dona al penderò ;

Di Cocito il Regno nero

Mofho à lei firmi non ha :

Ambicion tiranna
Chcnuii può tic mortsìl 9 + rVi£ nonfi».

Infelice chi regna I

Mai ripofo non ha notte,nc di j

Tutto brama , e femprc fdeg«a

Ciò ch'il Cielo in don gl'offrì :

Son tormenti
de Vaienti

Regie pompe ^ e fafti human!
E ipopoliinlani

Gli Itiman contenti ;

Son fugaci al par de
1
Venti,

Le faperbe Vaniti

.

Ambinoli &c 6

SCI?



PRIMO. 19

SCENA VII.

Stanze Regie con letto •

jirtaxerfe. Clito..

COn vendichi accenti

Dimmi ò Clito fedcl fé corrifponda-

Al fuono della Fama
La bellezza d'Ormouda. »

CU. Signor quando vedrai

I/alpetto fuo^onfeiTerai^ch'accoIto

L'efquifuo del Ciel fi à nel tuo volto ».

Art. E tanto vaga j il Sole

A vibrar raggi impara

Da fuoi begrocchi . Art. O cara ! (da sì,

E bianca ò bruna ? £H L'Alba

Quando il Cielo dichiara

Prende il candor da la fua fronte. Art, O cara I

Hà nero* ò biondo il crine ?

die A l'arene del Tago
Fu la natura auara

Più ch'à fae chiome. Art. O cara I

Fortunato quel feno

Cui lice incatennarfì

A tal beltà di tanti fregi ornlta «

.

Clit. O la veggo imbrogliata l

Art. Cieco è Amor,
Ma cieco ancora-

E quel cor,

Che s'inarnora Jr

Se beltà non veduta infiammale punge,,

Ulti Sire Sire Eurimcne ora qui giunge .



xo ATT Q

S C E N A Vili.

Enrimcm. Artaxerfe. Cliu i

PVr dà le Fr^fe fponde
Torpo douc lafciai

In depofito il core; à le tue piante
Pronto l'alma dinota Alto Regnante*

Art* Qual benigno tenor d'arnica ftclla

O bramato Eurimene
Ti guida a ricalcar le Perfe arene ?

tur, Sin ne i Frigi confini

Spiegò Fama vagante
Dell'afflitta Statira i rei tormenti 5

Io ciò imefo in momenti
Di là tofto^n'inuola,

E in Per fi a la conduco
Per radd©!cir de la fceghia il duolo ,

*rt. All'arcuo gradito

D'Ormonda tua Conforte
*

Tornerà la mia Corte
A rauiuar le gioie fue difperfe 5

Torni l'anima infeno ad Asxaxerfe

.

Cìu Accoglienze fi ftrane

Non aii piacciono à fè ; fon troppo Immane «,

jtrt. Parto Eurimene: al Trono
Alto affare mi chiama hofptte amico

.

Z*r. A le Regie tue gratic

Harailio il co/, c#.Prcueggo yn grand'int^so.

S.CR.
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j

S C E N A IX

e

Clito.Eurimene.

Signor i Ce me'I concedi

Io parlerò. E«r. Fanelli.

<T/i. Condur Spofa , ch'è bella

D'vn Re lalciuo in Corte

E vn ftuzzicar à danni tuoi la Corte;

Nell'Egeo dell'honore

Chi è nocchicr malaccorto

Soueme incontra anco il naufrag|io in "porto •

T,ur. Che le sfere ne lor giri

Pria fi franchino

,

O che i lucidi zaffiri

Di fplcndore in Cielo manchino

.

Efler potrà :

Ma che forza dì Cupido
Renda il Perfo amico infido

Quefte mai non fi vedrà •

C/& Dhe Io vogliano \ Cieli

Ch'i vaticini) mici fijfto fallaci

.

Eur N&n più: troppo dicevi: ò parti, o taci.

C/#/. Io tacerei; ma il genio mìo non pnòj

Se non vuoi, che fanelli, io partirà •

Sur. Quel laccio/ch'ynito

Miticne

Ai ìt» io bene

O quanto è gradito

À quello mio c^re?

sì



if A T T co-

si dolce è tt fao nodo

,

Che vhiet io godo
prigione d'Amore*

Quel ciglio.ch'honefto

M'appaga,e m'impiaga

O quanto è modello

Nel guardo fcreno !

Se bene mi fere

Contento è piacere

. Mi ftilla nel feno

.

S CENA X.

$tatira. Delfa.

Fiere Stelle ò vita,ò morte 5

Date fine al mio martire

,

O lafciatcmi morire'

,

O fi cangi la mia forte :

Fiere ftelleò vita,ò morte

.

Del. Mi farciti rinegar

Quella fe,che ferbo in petto i

<Qual timore,qual rifpetto

Hai con mè di fauellar j

Kebbe pure tua beltà

Dal mio fen dolce alimento ;

E mi taci quel tormento

,

Che tal pena al corti dà?

Sfit Oh Dio J Del Con vn fofpiro

Mi rifpondi o Regina?à fe che intendo
Quel mal,ch';n difeoprir ti rendi muta ;

Canuto hò il crine,e ia vechiezza è attuta.

St*t
9
Lafqja ò Delfa , ch'io peni

,

Che



PRIMO. i*

"Che ceda l'alma mia

.

All'afpra tirannia di quella forte

,

Che mi cunduce à morte

.

Se parlo, i numi,e il mio decoro orrenda

Voglio penar, voglio morir tacendo

.

ìDelf. Che morirc?ìl dolore

Ti rende delirante

Statira io lo vuoi dir : tu viui amante'*

Stai. Nel cor mi penetrarti :

DelfJm gio uineta anch'iojtanto ti bafti

.

St*t. Delì'amorofa face

Doue non giunge il vigorofo ardore I

Benché bambino il tutto vince Amore,

E Cupido de cori vn veleno

.

I
Che per gl'occhi all'Alma fen và,

E vn'inferno di fiamme ripieno

,

Che tormenta , ma vecider non sa :

Col fulgido lampo d'vn guardo , ch'allctta

Amor l'alme accende, e i cori faetta

.

Di fua face ma picciol fauilla

.

Anco i numi dell'onde infiammò;

Per vn raggio di vaga pupilla

* Il Tonante le sfere lafciò :

'Col fulgido lampo d'vn guardone alletta 1

Amor l'alme accendere i cori faetta

.

ì)elf. Confidami chi adori. Siati O qucfto nò

»

De//. Veggo il Rè,che ritorna

.

A vifitarti 9tat, Ah fauellaudo temo
Ch'ei fcapra la cagion del duolo mio ;

Che deggio far?che mi configli? Oh Dio !

ì>tlf. Vn Bizaro penfiero^

M'è fouenuto à fe •

Sì*t.
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Stat Parla, (coprilo à mè

.

j^Z/.D'Artaxerfe all'arriu©

Gli dirà che , ripofi

rin^i tildi dormite,

Cosi nasconderai

Sorto finto lectargo vn ver màrtire

.

Stst. Seguirò il tuo con figlio :

In vn fono profondo

Mi fingo immexCa, e4e mie fiamme afeond

S C E N A XI.

r

<A¥èAXer\e. Delfa. Stativa, chefi fìnge

addormita.

Gran tiranno è il Dio d'Amore
"Strugge i cor

.

X Non fauellar

.

Statira dorme,,

Non la fRegliar .

5trt. Quanto dal mio dme rfo

li tuo flato ò Regina or rapprefenti

.

Tu doluti al duolo, Se io veglio a i torni

Se vna lingua fu il dardo

Che nel cor mi ferì

,

Bella Ormonda al tuo arduo
Ladro fu il pruno fgnardo

Che qucft'ahna iapì

.

Dormi ò Statua, e da le porte eburne
Vfcir non pofia mai fogno importa
Che con ombre notturne

Ti



PRIMO. is

Ti figuri Parler, eh* in petto aduno,

Nè il bel ti (copra , oiidc il mio cor fofpira

Dormi , dormi ò Sracira ,

SCENA XÌL

Statica

,

KTOn dormo 5 inrefi; è fintion gradita!

JJSI II Rè d'Ormonda accefo? c che farà *

L'amorofa (ita fiamma

AL mio fieio mar tir giouai potrà:

Cernirà per velar la pera mia
,

Fingetò; ch'il mio duci Sa oelolia,

Chi fingere hoki sa

Non rpen" gioie ai cor ;

Non hà jì Regito d' Amor
Legge di verirà :

Non fperi gioie al coir

Chi fingere non sa .

£* lecito mar tir

Se nuoce dir il ver ; ^
Con duolo menzògner ^
Spero il mio ardor coprir •

Se nuoce dir il ver

£• lecito mentir .

SCENA XIII.
Wtnà inniA

Delfa .

' 'Io non erro
,
feoperto

) Hò di Statira il foco :

Pria ch'in incendio auàmpì
Tenterò d* amorzarlo à poco , àpoco»

9 felice chi sà

B



itf A T T #
Rimirai la beltà

Senza infiamarfi /

Belle Donne , è pazzia Innamorarli*

Xe Dolcezze di Sei

Afperge Amor crudel

Strugge in fofpki ,

Ne mai dona piacer fcnza martiri,*

SCENA XIIL

Rimine d' Antico Palaggio diftrtitlx

fuori di Sufa tra le quali vedraflì

ancora in piedi rima fta vna
Statua di Marmo *

Ciro .

REgnooue fei ? chi'l tuo fcmie r m'addita*

Stelle auuerfe a miei defiri

O f<j(Jatemi i martiri,

O toglietemi la vita

.

Regnooue fei ? chfl tuo fender m'addita*

Ma fe (orde le Stelle

Sono à tanti miei guai 9

A voi ricorro homai
Numi horrendi d'aibiffoj

Ditemi ? regnerò è

Sudate à me ciò ch'ha it Deftin prcMo-
|

Già con baffi fuflurri

Dal gran Regno del foco

Neri fpirti v'muoco
A miei carmi sii si) pronte

Sian le pofse

D'Acheronte; I

Ai



PRIMO. 17
A i circoli , à le mofse

Di quefta nera verga j

Che poflentc <ora fcuoco

Il Demone più fiero

Della Tartarea foce

A quella Statua dia fpirito , e voces

Parla ò gelido marmo 5

Paria dico : che sì

Ch'io fermo l'ombre in sii la faccia li dl#

Sii pal e Carni , dì j

Ciro mai pace haura i

|

Regnerà /

Ohe farà ?

V*/. Armi , Armi •

Wr. Ne fpieghi

Altre voci } altri carmi 3

Io non t' intendo .• ò polle mie fchernitet

Torna al tuo feggio horrdo fpirto in Dite •

\ui la Statuafifpe^xa , e vola fuori vn Demoni
Infernale per Varia .

iMa fe (pini guerrieri

Mi fueglia vn marmo ad Imbrandir la fpada »

parò , farò , che cada

Artaxerfe trafitto ;

Hò anch' io Guerrieri audaci ;

Popoli miei ieguaci

Non difpero 3 e vedrafu

Ch'è proprio alle grand* alme

Tra le ruinc altrui mieter le palme

SCENA XVIII.

Climerò . Ciro .

Ciro benché lontano

Le tue tirane follie vidi , & sntefi •

B 2, Co*



1% ATTO
Co* tuoi vani penderi

Che prefumi ì che fperi ?

Chè non muoiono i Regi ?

Specchiati o Prence in cjuefte

Demolire rimine :

Cadono i bronzi
,
,e i marmi j

E Ve pom p e fn
f
e r t>e

H m funefto fepolchiò io feno acèrbe %

Qr* Ah fe il tutto fenifee ;

Pe rche eternò è quel duo! , che mi diuora;

Clim t E pur ritorni à tuoi deliri ancora

Gir. Troncherà quefta fpada i cruci miei •

Regno, Scettro, oue Tei/ {parte*

SCENA XVI.

Jr Quanto s' inganna ò quanto

Ch* imortaiarfi crede

Tra le pompe, ci tefordi Regia fede .

Lo fpìendor d'aurea Corona

E1 fulgor di breue lampo;
Poco dura, enooVè fcampo

De la Parca fatai , ch'il fi! diflblue

Ogni grandezz«ul fin termina in poltri

Al cader tofto è vicino

Il mortai all'hor, che nafee
5

VieiK al pianto , c fon le fafee

Duri lacci al penat , tomba è la culla

Ogni futterbia al fin termina in nulla.

Climerò .

r

fine dell'MtQ TrimQ.

Segui il Bfllh |



A T T O
SECONDO-

Giardino Reale »

SCENA I.

Murimene . Ormonda »

Iti* Mati fplcndori

D* vn Cielo terreno

Qua! folco d*horroii

Vi turba il fcreno*

Scoprite, parlate

O labjra adorate •

Ori»* S'io pàrio ,
pauento

Dettarci nel petto

Gelofo tormento

O Spofo diletto,;

Se muta taf rendo

Alcun non offendo»

Xur. Narrami che ti turba.

Orm. Dhe mio caro affrettiamo

La partenza in Aflina • Eur. E che ti siog?

A lafciar quefta Reggia ?

Orm- Per me in fi udì btnigni

Qudto cielo non pione .

£«r. Son riflokuo ai firic

Di faper che t'affligge. Orm.lituo comman ?<3>

B } E' kg.



jo ATTO
E* legge al mio voler : odiai adunque.

Temo foh Dio /) ch'Artr'xerfe

Arda ser me di (regolati affitti •

"Eur. Onde c o :oinprcudeiri /

Or^.Da gli fguardi, e da i detti ,

Eur. Come po/Iìbil fia

Ch'il Pcrfo Rèd^mpuro arder s'accenda,

E che rubello al Nume
De l'Amie eia , e JcJl'Honor fi renda /

Orm. Tad : appunto io miro
Qui da lungi inuiarfi ; attender voglia

QuW (V arriuo ; tu parti :

Colà tra quelle fronde

Vanne à celarti, e'1 tatto offerito attento j

Così tofto faprai

S'io narro il vero , ò pur fe teco io mento

.

J«r. Vado : à che mi condanna
Rea Gelofia la forza tua tiranna !

SCENA f i.

Omonda*

Blonde treccie del mio bene

Tolte al Sol da l'alta sfera 9

Fili d'oro , che catene

Siete al cor , fenon al piè,

V efler voftra prigioniera

E' trionfo di mia fè»

Vaghi crini , che teffete

Al mio fen dolci ritorte ,

Cari lacci, che togliete

Al mio cor la libertà ,

Altri mai fol che la morte

Da mefeior non vi potrà •

SCE-



SECONDO.

SCENA IH.

\Artaxerje.OrmoniaXurimene in difparte .

BElla , come gradire

Tt fon l'aure di- Perfia. Or. Oiwnque impera

Tu* Regia Maeftà fplender moiette

Non fan le Sedie. Art. Ah che beltà Celere f

Lungi dal Patrio nido

Deuon poca appagarci

Quefte pompe fiorite ,

E gV oggetti pili vaghi

D.Ha Regia mia Corte .

Orrn% V'aita al mio Conforte

Ogni loco m'è Patria t ì tuoi fauori,

Le moleftie pili grani

Polio addoIcrr^r/.Che accenti (oh Dio,} foatò

Fortunati fofpiri

Furo quei d'Eurimenc j

D' Hiraeneo le catene

Neil* vnirti al fuo feno ,

Con mcraiìiglie eftreme

Gran valor , gran beltà ffrirrfero inficmf>
Ora. Ciò che di raro fplcnde \

Nè l'adorato mia ftandori appretto,

Del tuo lume Rea! tutt'è rifletto

.

Art. E de la tua vaghezza

Nulla fanelli ? Euk Ah infido f ( Àpartt*

Orm Vn fumo è la Bellezza ,

Vn breue lampa , vn flore ,

Ch'in momento fi firogge ,

Vn'acomodel tempo, aura che fugge •

Art Per ciò chi è faggia deue

Porla in opra godendo

B 4 P"*>



A T T O
Pria , ch^ di brine i! biondo crin fi copra .

Orm. Io piacqui aJ £uriinep.e fecola in opra.

4n. V'è piti à' vii» Eiinmene

A dorator di tua beltà fcrcna •

Or#z. Ma però vn foloè quel, che nvhratena •

Art* E s'il Perfo Monarca
Di tè Viiiede amante
Ti fd?gharett<;

.

? £«r. Oh Dio ! (Aparte.

Orm, Contro di chi tentaffe

Il candore macchia^ à\ quella fede,

Ch'ai mìo fpofo giurai

Cieca Funa (arci d'horrid^ fdegno
;

Io più (limo l'Honor , che feertn , c Regno

.

Enr, Cara coft inza i ò Rè lafciuo indegno.' (parti

SCENA un.

idrtaxerfè .

TOrmcnti feueri

,

Ch'il cor mi fquarciatc

Dhe temprate

L'èmpia voftra crudeltà $

Per pietà

Siete mcn fieri !

Fermare

,

Celiate
1

Tormenti feueri.

•5CE-



SECONDO.
Il

SCENA V.

Stativa . Delfa cbefopragimge 9

1) E fp ira mio core,

\^ Nòno, ch'il dolore

Eterno non è j

Tralafcia d'amare

Se vuoi difcacdsre

Gl'affanni da tè.

Rcfpira&c.

Tu cerchi i martiri

ì\ sì mentre miri

Vezzofa beltà s

Dhe fuggi cjuel bello -

p

Che crudo flagello

Di pene ci dà

.

Tu cerchi &c»

Deh Meri rigido il Fato

Al fin pur cangiato * y

Ha l'afpro rigor

.

Stat* Più fiero, che mai
Con peiiìmi guai

Tormenta il mio cot*

Deh Qual torbida noia

Il rifo , e la gioia

Inuola da tè ?

Stat. Noa poffo al diletto

Dar loco nel petto,

Nè dir so perche .

Bel. Troppo barbara è la forte
,,

G'he trai cruccio in fen ti dà •

Stat. Ah . che fol mi guida à morie
Strale , acuto di beltà .

Del, S-Jlmo maL non vuoi feoprire

,

B s QuaF



54 ATTO
Qaal conforto puoi fperar ?

$tat- Son vicina al mio morire ,

Taci, elafciami penar .

SCENA V L

Clito * Statira . Delfa .

REgìna ; ah nò; tu Delfa

Pretto infegnamìi! Rèj
Dou'è Airaxerfc? ou'è*

Del. Per le vie del Giardino

Mone af patteggio il pie

.

C//. Di là ? òdi qua ? verfoqual parte andrò?

DeL Cercalo tiì : no'l sò

.

Perche sì frettolofo

Ti moni à rintracciarlo *

C//\ Scufami , non ho tempo
Di qui fermarmi à raccontarlo* St. Arreda
Temerario le piante $

Perche Io cerchi ? di ì Ci- Ciro il fuperbo

Soura carro dorato

Ricchi doni fpargendo

Per la Piazza Reale

Trafcorre alticr, dal Popolo acclamato

E inchinato qual Rè :

Tal facto pare à me
Interetfe di Stato .

Doit'è Arruxerfe? on'è?

Del. Ti a quei lauri fari. CU. Voglio auifarl»

Di cucita «ouuài corro à crollarlo*

SCI-



SECONDO. 3;

SCENA Vii.

Del/a • Statira •

CHe indomita Screzia

Chiude Ciro nel corei

Stat. Da le furie d* Auerno
Ciecamente agitato

Gonfio di van3 fpenc

Ad incontrar i precipizi ei viene.

Del. Con tua graria ò Regina

Ad ofleruar il popolar tumulto

Nsi Palagio Rea! ratta mi porro.

Stat. Vatene ò Delfa : iorctfarò rrà i fiori

Sfogando all'aure , e all'herbe i miei dolori »

Pace al cor non fpero pili ;

Troppo fiero c il mio martire p

Fiero s*, che di gioire

Non mi laicia fperar,

Nè r affanno

Mio tiranno

So temprar :

Son del duolo in ferulti;

Pace al cor non fpero più

.

SCENA Vii:

CUarco . Ormonici.

DHc afcoltami ò bella l

Dhe taci importuno.

Cle. T'ad >ro • Orm T'abhorrQ.

Cle. Sci troppo crudele •

Orm. E tu. troppo audace •

B 6 Nutrì



$é ATTO
Nutri anc«r pertinace

Si indigno foco in petto? Cle. Ah pii\ che mai
M* .nsmorano ò bella i tuoi rigori .

Orm. Clearco ,Jc^oob vuoi

Incontrar V ira mia

Meco mai psù non fauellar d'amori.
Cle. Tanto rigid a ? oh Dio ) Orm, Così comi iene,
Cle. Odi mio Sol. Orm. Glàuche tuo Sol m'apclli

Icaro audace Tappi ,

Che fc troppo t'inalzi alla mia sfera

T'accorgerai hauer ali di etra,

SCENA IX.

Clearcò

.

E Soffrirai. mio c#re

Quefti difprezzi

.

? ah vile ben trìfei^

Se in odio fiez non fai cangiar l'amore :

Saprò con falfe accufe

Ingannar furimene ,

La vendetta farò delle mie pene.

Temia i colpi Arcier bendato
j

S'etTer dtuo sfortunato

Così Tempre nelPamar ,

Non. m 1 impiag u' 5

Scocca pur li tao dardo ad altro fegno ,

Più infelice di me. non hà'l tuo Regno,

5 CE-



SECONDO. 37

SCENA X.

Atrio del Palagio Reale •

Ciro /opra fontuofo Carro tirato da Serrimi

feguito da quantità dì Soli Citi ì

e di Vopolo .

L>Idola della Plebe ,

Il fofte^no dei mondo ,

Il metallo p ù biondo

Guerrieri amici à voi nel grembo iofparfi^

Se de la iNfaue d
J Argo

Meco ò Perù* tra he ili il bel te foro

Tutto tra voi dra?det*ei : nel petto

Ciro non chiude auare brame d'oro.

Dì; gii Àui antichi , e ifltiftri

11 gemo Regio in nobil cor nurrifeo,

Xmortalfarm , è non ricchezze ambucov

S C E N A XL
Climero .Ciro 9

Ciro doue ti guida

Il tuo Folie iefir ? che fai ? che tenti?

Gir. Con generofo fptrto

A fiueil* altezza afpiro,

Ch'è d ugn'animo grande

Meta fublune , e con cerni egregi

A tepaleù , e al Popolo noci

iuegìio la forte a fauonr uvei voti,

€///»• QtteiiÉ ruote contempla

Bali mftabiéi al pièùelia Fortuna-

Et*



1% ATTO
E t'auedrai, che quanto
Dalla force dipende

Prtfto vien , poco dura , e à lei fi rende

.

C;>. Di tue fiocche follie

Satio già fon : dà fchiaui miei fertiito

Sii dorata Quadriga
Io di Su fa non poffo

Scorrer le vie , ne con pompofo giro

La generofità (piegar di Ciro ?

Clim, Io non biafmo il decoro

,

Detrfto il mezo indegno

Col quale infidi) ad Artaxerfc il Regno .

C>V.Che infidiel temerario! alma, ch'è nata

A calcar Troni > à pompe il!uftri,e Regie
Oprar non sa, che con maniere egregie;

Togliti all'ira mia : quei pochi fiati 9

€he ti retta» di rita al cor ti dono >

Parti ; e conofei , che pietofo io fono

.

Clim. Minaccic à mèdi morte >

Volerò ad Artaxerfe , e fia mia cura

Dea
rubelli feoprir l'alta congiura .

SCENA XII.

Ciro.

VI licentio miei Sehiaui ;

E la perduta libertà vi rendo ;

Irene in pace; io m'incarnino in C >rte :

Fate voci alla $;rte ,

Che fui Trono m'inalzi è fi li amici ,

Se bramate godei giorni felici

.

Àftri lieti, ch'in sferico giro

Fiammeggiare con fulgido afpetto,

Secondate le brame ch'ho in petto,

In.



SECONDO, i)
Influite quel benché fofpiro

.

Cieca Diua ch'il Mondo gouerni

Difpenfando gl'Imperi per gioco

,

Dammi vn Regno
9

ti chiedo pur poco ]
* Io non bramo da tè beni ecerni

.

SCENA Xili.

Climero *4rtaxerje

.

Mira Sire l'altero

Ton qual fatto fi porta

Alia Regia tua Coite : ah non fia reto,

Che quel capo (uperbo

Humihato vedi,

S' ci non cade à cuoi piedi.

^Ayu Già riabilito hò'I modo
D'intimorir il giouinetio audace:

Del tumulto fedito i Capi infidi ,

Che rubeili s'vniro

Alla parte di Ciro ?
Reftsno fenza capo : Orcane r fitti j

Moran gl'empi ; vbbedjTci

,

Parti ; e'I cenno Real tofto efeqm'fci.

Così di Ciro il fiero

L'alto orgoglio fuperbo

Vinto ca drà benché fi grande, c altero;

Così il fafto mortale

Sparifce in vn momento
Qwai fiore al gelo , e quafi nube al vento

.

SCE-



4® ATT©
SCENA XIV/

Appartamenti Reali

.

Eurimene . Clearco •

CHe mi narri ò Clearco ? ò Giuno l ò Dei !

E fia vero , eh' Ormonda
D* impura fiamma auampi , e non. rifexbi

Calti à me gl'H'imenei !

Che mi racconci l ò Dei I

Cle. Menzogne io non ti fuelo $

L' amiotia y e l'affetto

Ch'io profelToal cu'honorc,
M'induiTe à nudarti
Ciò j ch'il tacer farebbe flato errore*

£ur. Dimmi, di qual fembiantc
E* fatta Ormo rida amante ?

Cle, Altro dir non ti poflo ,

Jol , che cjuanto narrai ;

Oifeuia l'opre Tue , che lo faprai v.

Prence ti Jafcio ; à Dio y
lo parrb vendicato

;

Mà ohimè.' troppo dift'io.

lur- Piti tofto- haurai penfato
,

Che ftabif I-onda fede
,

O eh' il foco gelafie

Ch'altri
,
ch'il .fuo Conforte p momfò amaffe :

Temo, die d*rÀVtàxccft

Acctfa vaia: ò fettina fa^acs il

Con mentite apparenze
'

D'vna finta coftanza

Studio stV gl'occhi miei dilufiogarmi::
$ì si per affidarmi

Ojre



S E C & N D O.
Opre finfc ammjrinde ;

Attutii ferainit quanto fci grande*

Maledetta Gelosa

Émpio moftro
,

micjtta Almo ?

5ei vefcno d* ogni pe:eo ,

Qtlè , e fiam.:mgroppo ria;

Maledetta Odofia •

Fortunato , chi i*on prona

D?' tiioi morfi «- fier martire;

Entrar Cai , ma non vfcirè

fuor dal eBré ò cruda Arpia 1

Male Jetra Gt lofia .

SCENA XV.

Omonda* Ddfache fopradknc.

AL colpir d'inique Stelle

J

Huuò vn pecco d' adamante] 5

5 'ano perfide , e rube Ile
3

10 farò fernpre collante. .

$òj che figlio è del momento*
11 piacer , che /ugge à volo

,

Mà fe labile è il contento,

Vò fperar breue anco ii duolo #.

Deh Eccola appunto : inclita Prencipeffa,

D* Artaxerfe à le (hnze

La Regina t'inuita

Seco à menfa Reale

Con iJ tuo fpofo vnita

.

Orm. Al Regio inuito pronta

M'haurà itatira : oh Dio !

Del. Che fofpirr fon quefti *

Ow Di ftrauagante duol nunzi funefH

.

Del. Viui lieta , e non lafciarti

Da gì' affanni conturbar %



4i ATTO
Beila (ti come I» Aurora

,

Hai ricchezze , e gioucntii,
HaivnoSpofo, che t'adora aE che puoi bramar di piiìf

*

Sforzi icori ad adorarti,
Tu fai l' alme inamorar
Viui lieta * e non iafeiarti

Dagli affanni conturbar •

Grm.E' la vita vn vaflo mar
Sol ripien di Sini, e Scogli •

Doue il Fato, e la fortuna
*

Sempre aduna
Sdegni , e orgogli
Sol per farci fofpirar :

E1

la vita vn vaila mar.
Picciol natie è il noftro cor

Scherzo ogn'or d' Aftri tiranni *Combattuto da procelle
D'empie ftelle ,
E d' afpri affanni
Con ficriflimo rigor *

Picei©! natfb è il noftro'cor:

SCENA XVl
otmxerfe. Ciro + Climero . Camlierx»

Taggi.

Fingi ò volto. C/V. Spiega ò lingua

«te cor,

Copra lo fdegno vn fimulato amor

.

( S'incontrano al memo della Sala . )

»>£
,r
.?
,C;>*Monafca iw'Mo.Art.Ò qua co grato

Méil tu' arriuoaJJa Reggia.
1

al feu t'accolgo

Con



SECONDO; 43
Con afpetto giocondo

Dafe* Così il vclcn dell'ira mia nafcondo*

C/r. Sire lafciai le fclue ,

E in Corte il pio r^.iolfi

Sperando di gcJer giorni piò lieti

Sotto il Regio tuo Ciclo ;

Da/e' Cosi fingendo i miei diségni io celo.

Art» Dimmi ò Ciro? onde nuiene 3

Che con psrtialìrà ri' affetto ignoto

Il Popolo Ci rende

A me rubello , e al nome tuo dinoto ?

C;V. Chiedilo à ^ncfla Dea, che fenza legge

Cecamente ne! mtìntfB il tutto regge .

Art. Sappi, eh* il faggio, e il forte

Sa dominar la Sorte ;

Ciro m' intendi : io parto

Tu qui retta : farai

DaClimcroferuito à nobil menfa.

[Qui fi vedono /opra vnatauola quattro ufi* de

Satrapi rugelli confederati di Ciro d$

.

capitati d' ordine

Regio .)

Specchiati ò Ciro $ e penfa,

SCENA XVII.

Ciro. Climero*

Cieli %
che miro ! e quefte

Son'le viuande preparate a Ciré !

Alle menfe di Perda

La barbarità miniftra? eàconuitati
Qui d'offrir s'accoftuma

Con facrileghe mani



44 ATTO
De cibi in vece efangni refchi human i

»

Clim, La tua fuperbia ò Ciro,

Ch'à quei miferi in feno

Deftò di fellonia voglie cfecrande ,

A tè lieflo condì tali vinandc . tymt*
dr. I che penfa Arux? rfe \

Ch*io fpecchiandomi forfè

In quelPhot fido oggetto

Cangi coftumi , e il cor mi tremi in petto

Ciro, ancor non conofce , O cari amici

Sol per Ciro fucilati!

Se qui in ombra attendete

Di reftai vendicati

La vendetta farò, già col pcnfiero

Prima che con la deftra impugno l'armi

Contro il barbaro fiero »

Gelerò Tira crudele

Che mi ferpe dentro il feno i

Se nel cor chiudo il veleno l
Porterò fai labro il miele»

Celerò Scc*

Simular g iotia l»offèfa

A chi brama far vendetta;

Tempore loco il faggio afpctca

Nel tentar fubiimc iniprcfa »

Simular Ice»



SECONDO. 4f

SCENA XVIII.

Loggie Reali,

Stativa, £>elfa+

O V* la ruota di Fortuna

O Mi feri-tee Amor tiranno j

E la Sorte con mio danno

Di Cupido i dardi aduna ;

Se non s'armala pietà

De ie Snelle vn dì per mà
Per temprar la ferità

Del crudel, che mi feri ,

Più Grampo non v' è >

Cedete sì sì
3

Cedete ò Spirti , e in tanto

Sia del voftromorire Araldo il pianta»

T>eì. Tempra il duòlo ò Regina ;

Ormonda , & Eurimene

Alla menfa verranno :

Dhe rallegrati vn dì ; fcacciaPaffaano*

Amar , nè difeoprire

Il fuo vorace ardor

Stimo il maggior martire,

Ch'afTliger pofia vn cor 5

Troppo ftrugge , e diuora

Quella fiamma ch'è chiufa , cmn (mrom .

SCI-



46 ATTO
SCENA XIX.

dito. Eurimene,

CU* O Ignor
,
Signor . Eur. Che chiedi >

CU, v3 Vorrei ceco parlar , fe me'l concedi •

Eur. E che vuoi dir } CU* Che panni

Troppo ccnefe il Rè nel fauorirti:

Sòchc m'intendi . Eur. O Cicli!

CU. E yolubil la donna , e ftuzzicata

La coftanza abbandona , e non ftà ferma •

Eur» Ah non menti Ci earco ,

Se Clico ancor Paccufe Aie conferma.

CU» Brama il Rè fauellarmi : io già preuidi

Gran tempefte al tu» honore ,

Eur* Vanne ad vdjrlo \ ma incorrotta fia

Quella fè che profefli al tuo Signore.

C/i. lo farò yii'ArgointuadifTefa $ e fcaltro

fingerò d'vbbedir à quanto ei chiede,

M.à non temer già mai della mia fede • (parte

%ur* De gl'affetti d' Ormonda
Anco in dubbio ftà il cor : che pena ò Cielo i

Tra fperanza , e timore auampo , e gelo •

Speranze , che dite)

Dhe non nv adulare

Dhe non m'ingannate,

Dhe non mi tradite %

Speranze, che dite /

Speranze 3 che dite?

Ah voi mi lafciace f

Dhe non ve n'andate

Ah nò non partite ;

Sperarne , che dite?

SCI*



SECONDO, 4f jP

SCENA XX:

JtrUtx&fk.

SOtgiò Notte, c non tardar j

S; tra l'ombre tue degg'io

Fortunato vagheggiai

Quel bel Sol , che mMnamora.
Ti dirò lucida Aurora ,

Che ferena il duolo mio

,

Che confola il mio penar :

Sorgi ò Notte , e non tardar .

SCENA XXL
Clito . -Jlrtaxerfe.

PRonto al Regio commando
Qrtìmi porto Signor. Art, Con lieto ciglio

Ci ito mio ti riueggio :

CU. Fin qui vi ben , mentre non vi è di peggio »

Art» Però , mi ftrugg© , auampo
Per fembiante di Cielo

Che deftarébbe anco l'ardor nei gelo •

So , che quando vorrai

Tm recar mi potrai qualche conforto

.

CU. Non t'intendo Signor: che Regc accorto !
j

Art. Ardo per il bel volto

D'Ormonda.C//, Ahimè che afcolto!

rfr/. Bramo con il tuo mezo
Sol poterli fpiegat il mio martire*

Zìi. Vi!0i chetradifea ò Sire

li mioSignore / e manchi à lui di (à ?

Tutto



4* ATTO
Art* Tutto conuscn , Te lo commanda vn Rè.
Clh Signor io non vorrei

Seruirù di moit'anni , in vn momento
Macchiar col- tradimento,

^rt. Trad ifci fai tè dello

Col rifiutar le tue fortune : vdifti ;

Se perdi vn Prence , vn Rè di Pcrfia aixjuifti,

Cll Sire , Sire . Art* Che chiedi *

Cli» Silentio , e fedeltà: vinto mi rendo

Alle Regie me gratis -r io ti prommeuo
Ogn* opra mia. Art. T'acteedo

Alle Regie mie Stanze , oue godrai

Giorni fereni all'ombra del mio alloro,

CU* Verrò à feruirtii à fé l'età dell'oro

Qui per me" fplenderà
;

Saprò il Rege ingannar ; e che farà ì

Doppia fjhonte hauer difegno
,

Doppia faccia come Giano 5

Il faper giocar d'ingegno

Gioua affai p;ù, che di mano.
H^ggi p^i" che col mentire

Viua l'Haomo fenza affanni;

E ch'ogn'vn itudi à tradire

Mentre il mondo èpien d
J
inganni.

fine dell'Mi* Secondo .

Segue il BaIU ,

ATTÒ



A T T O
TERZO-

Di Notte

SCENA PRIMA.

Sala Regia d'Arazzi illuminata

.

Artaxerfe. Stativa. Eurimene. Ormonda

affifi àmenfa Reale.

Clito . Dame . Caualieri . Paggi > chefer-

uorto • Due Mufici ài Corte >

che cantano •

Cììu

Mufì I.

He fi tarda ì fi canti

Così comanda il Rè: (mati.

La Mufica follicuo è degF a*

Non pollo nò reffiftere

Cicco volante afpriiEroo
AI tuo foco fieri/Emo

,

Vinco mi rendo , e tu non ruoi dcfllftcrc

j

Nonppffo nòr reffiftere.

c eia.



ATTO
Clk. O che leggiadro fcherco .

Il Rè fcoprir fa le fws fiaromeip tttt*

Mhf.I. D:e lumi fpietatiflmii

fieri fhali m'auetttatio

,

E'1-cere mi tormentano

,

Pregoti Amore in mia diffefa alfifìcte,

%Non poffonò&c.

GIÙ. Non più : fia d'altre forme
Ricercato il fog*etto 5

Così Statira impone
r

Cantili Paria al gcn:o firo conform*

Siuf li. Ceda ò cor di più bramar
Ciò ch'à te non fi conuiene 5

S'hai da viuer ferri p*e-in pene

Molto meglio è non amar :

Faggi litòte , e noi mirar ;

I cuoi nodi (dogli , e fpezza ;

Che la beltade à far languire è aliena 7

$el fine
;:

dt quefi'Aria la Regima , e Eùrifnèito ri*

fiano priuidi[enfi come morti fopra le Uro fedi .

Sorge il Re dalla menfa , e l'iJleJfofaOrmonda^

turbata nel volu .

'Art. O là ! termini i! canto :

Parta ciafeuno rà le fue Regie ftanze

Sia condotta Statila . Qrm. Q Ciel che miro!

Gioue fupremo il tuo foccerfo inuoco

.

'•Clk La mina hà prèfo foco .

Ortnwda . udrtaxerfe . Olito. Errimene

l

Mio fpofo ? Mio conforto }

Mia vita f Non rifnondi>Oli Dio ? Sei rcarto

0 Bar.

SCENA IL



T E R z ©; ^
Barbaro iifpictato

T'intendo . ÀucIenatH

Due miferi innocenti : e che prefumi

Con rigori tirranni

Vincerla mia coftanza^? empio t'inganni

,

f^/.Odi . Orm. Lafciarai * Art. Incolpa

D'ogni mio fallo Amor : ma perche fdegni

Veder vn Rè dal tuo bercriue aquinto

Alle tue piante incatenato , e vinto ?

Le porpore Reali

Vedono di decoro

I lor falli amorofi , e con tua pace

Non hà biafmo Perror quando fi tace

ttn S'inhorridifcc l'Alma

Alle tue voci ,
indegno

Di flrrnger Sccttio,e di4ar legge àvn Regno

.

Dal grand'Arco fuperno

Volino nel tuo fen fiere faette $

L'alto Motore etej no

Vibri fui capo tuo le mie vendette,

SCENA III.

Artaxerfe . Clito . Eurimene .

i H che da tuoi begl'occhi

\ Saette più crudeli

Del fulmine di Gioue in fen mi fchochi*

Gito . CU. Signor . Art. Oprarli

Da feruo fcaltro , e fido :

Se ftringer poffo al feuo

Labeità per cui peno
Teco i refori miei tutti diuido :

j

Non merto ò Rè così fublime honorem
Dgn'opra mia fìà pronta in tua fattore

t
K Nelle ftauze vicine

C % Fia



Si ATTO
Fia tua cura il cóndur trà molli pjune
Il Prenci pc addormito

.

Cfcl„NftA dubitar Signor Sarai fcruito .

Art. -Seguirò la crudele I inquefta notte

Ad onca del tuo F ro

Spero vinrftù al bel Solatie m'ha infiamato

«•

SCENA IV.

Clìto. Eurimene.

P\rti pure ò bfciuo !

T'inganni à fè fc credi

Ch'io tradisca Eurirrene

Sorgi Signor qui alcuno più non njirfrj

JE#r Fido Cliio iefpiro •

Gltt Molto bene Capetti

Fingerti adiormentato ;

Crede ti Rè inamorato,

Cn'io conferir e il concerto

T'habbi darò iifonriifero,e non sa ,

Ch'io l'ingannai -> folo à Statira il diedi

,

Ma fi poco , ch'in breue

Rifuegha'ta farà

.

Eur. Cieco fà d« Clearco ém^
Ogni vano fo{petto;

La coftanza d'Orroonda

Mi rauiua , e confola,

Lungi da niè la gelofia fe'n vola.

Cist. Signor io ti con/Igho

Ritirarti alleftanze

,

Se troncar vuoi del Rè l'alte fperalwe •

Eur più d'Ormonda non temo

,

La fna fè nvaflicura

.

Volerò à Ciro , e vnito
1

Alla



TERZO.
Alla tua forte fpada

Io gl'aprirò la ftrada

Al Regno fofpirato ;

Contro Vam ico ingrato

; Chiedo vendetta, e vendicarmi fbero >

Ciro è degno d'Impero

.

Signor in ogn'jmprefa'

Con core audace , e forte

Fido ti feguirò fino alla morte .

Eur Ch';o mi plachi contro tè

Emp o Rè noi creder nò j

Puggirò
Del tuo Sembiante i portento^ rai

Feggior moftro di te non viddi mai*

SCENA V.

I
L Rè n#n fi ritroua *

I E fconnolta la Cor$e
Si parla fol di morte f

E penerrar nonsò
Qua! fucceflb funefto

Quefta Reggia turbò :

Amico fé lo lai

Dhe palefalo homai

.

lim. Iodiròciòeh'intefit

Stetita , ed Eurimene
Son motti auelenati

.

Ieri. Che aCcoIto ? ò crudo Fato ?

Di tanta ferirà chi fu Pa littore ?

tm Si dice il ; ma fu lafciuo Amore :

'er. L'Acro eftmto ? ò ^orte j

Dolce fpeme amorou
C 5 i



f4 ATT O
Non t'abbandono nò i

Forfc Imeneo potrai

Vnirmi àia beltà

Che mifprezzò :

Dolce fpeme amotofa-

Non t'abbandonano.

SCENA Yl;

Cimerà.

N femiaileafpette)

Che non fa ? s'incatena

Anco i Numi del Ciei beltà Serena
Gran Magbe de cori'

0 Belle voi fete /

Quai CfTyi *zyifi€Mto .

1 mtferi amanti

Ne lacci trahete :

€ran Maghe de cori

O Belle *ce.

5- vn guardo girate

MaTalene accendete^

Voi fate languire

Penare impazzire

Regate, e ftruggetcs

Qican-maghe &$.



T E R Z O:

s e E Ni vii*

Stativa. Qclfa^

CRudo Rè barbaro Scita L:

I tuoi colpi andaro-è y noto

5

Nutro in len flirti di vita

Godo Paure al tu^ difpetto

,

Chiudo ancor Panama in petto •

D*/ Gione fu che pietofo

Viua ti prefe rtiò dal Rio veleno

Temo , ch'il Rè gelofo.
, ,

Nutra di te qualche fofpetto in feio»

&tet+ L'Innocenza dal Ciel femprc è protfCU4

D'Arcaxerfe comprendo*

L'indegno fin : Ma farà furia irata-

Per agitar la fiamma fua mal navi .

Delfa , conrefTo cirai

Mentre cieca adorai

Altro oggetto ch'ifRè 5 màfe nv'aecefi

Muta p#nai,ne'l mio decoro offe fi f

«/..Mia Rtgina à fe , à fe

Che fe ben celar creckui

Quell'ardor ch'iti fen cbiudeui^..

Me n'auidi al perdi te,

; Vinci Afr ore e fana il duci',

ch'haui à fine il tuo pcrigl a,
Segui ò bella il mio configlio..->.

Pà la donna ciò che vuol .

StM* Saprò vincer Cupido?,.

Mi ribello al fuo Regno

,

E con.nobile fdegno
Scaccio iti Ceno il fòp. lafci.uo ardore l

B5 ^Spezza
j

1 fuoi lacci
>

e libcrtà
dà)

al^rc
«

C 4 SC E:



ATTO
SCENA Vili.

Staiira.

Spirti miti datetìi all'armi $

Sento Amor , che viene nato

Di facella,e d'arco armato

Con penfier di crionfarmi :

Spirti miei da tetti all'armi

.

Cinta l'alma di coftanza

Si prepara alla tenzone ;

Spera iti vano arcter garzone

Col Aio fifal di fuperarmi :

Spirti miei dateiu all'armi.

3 C E K A IX.

Logge degl'appartamenti

diCito *

Q
Ciro «

Vando mai cìnto vedrò

qucfto crin di Regio alloro!

Aureo feettro in Trono d'oro

Quando mai iìringer potrò }

Vn fol Regno , c chi mi dà f

Se ne parlo , o fe vi penfo

Il piacer m'inebria il fenfo 3

Efe regno , che farai

Mk qual lucido lampo

Pi maeftofo afpetto
Abba*



TERZO. S7
Abbaglia gl'ccdii miei ? Qualnobil Dama,
A mè fen'v/ene addolorata,e rr cfta }

Che miro ? Orn.onda è quefta •

.

S. CEN A. 3fc

Orwonda* Ciro*.

ECco Ciro à tuoi piedi

Vn'innoceute oppreiTa

Da vn tiranno lakino , vna , che chiede

Giufta vendetta, e nel tuo brando hà fede

Cir. Alzati Ormonda , o parto ,

Orm, Vbbedifco àtuoj ceni . Cir. E chi tWufra ì

Orni. Vn che librar fi vanta

D' Aftrea le leggi , e regger ben pretende $

Ma Rè non è , chi la C&uftitia offende

Cir* A Uri in Pei fi a non Regna
Sol ch'Artaxerfc . Orm,. Adunqu«

T'è noto il mio, nemico . Gir In che t'offeCe

Orm Per poter fenza freno

.

Mouer guerra al mio honor, poc'anzi il crudo

,

Eur imene , c Statira à Reggia menfa
Auelenò . C$r% Nè lo punifce Altrea ?

Orm. Dirami tu fé di peggio

Il barbaro in Imma no oprar potea }

Cir, Nè fia , ch/vn giorno io miri

Precipitar, il rio tirato dal Trono ?

Non lacrimar rm tua dikfa io fono .

,

Orm . 5ò che mai prece alcuna

Non fi vede languir Picnce al tuo piede
,

Ciro vendetta ; io nel tuo brando ho fede

Cir.. Degreibnti. nuocenti :

Pi tenera l'ombre offefe

Q, 1 Ila fpada , ch'è atiuezza ad alce imprefe

,

C | Orm,*



j* A T T o-
&m. Bella la dogda acqueta ,

Vendicata Urm rettane lieta . \

SC E N A XL

O/menda*

Ir-
A<rimato Eurirr.ene

Mio ben,fe qui d'fntorno

T'aggiri in ombra (oh Dio )

Rkeui il pianto mio ;

Contro, chi ti tradì

Sfogherò le giuft'ire ;

Non ti perder Qrmouda:anirna ardire^

Ignoro timore 6

Al core

Battendo mi và}

E vorrebbe con torbido sfpetro

Ch'io gli dadi neifeuo ricetto,

Mài3ulla,farà * ,

Tenta pur quanto fai

Tema vii nel mio cor ik>u entrerai,

Turbarmi la calma

Dell'alma

Ria Sorte non può ;

E fe bene fpauenta i mortali.

Io gli colpi de' fieri fuoi ftraJi

Non-temo nò nò :

Tenta pur quanto fai
fc

Tema vii dee,



s e E N A XII

Clito\ EnrAwe/ie.

S ignor ecco di Ciro

1 ricchi Alberghi, à rirronarlo andiamo
8

E à ia fua fpada i noftri ferri vniamo

.

jgwvll dello di vendetta

Prouoca all'armi il cor di fdegno accefo 5

Prencipe io fono, e neirnonore^orTefc.

Gli. Miro poco lontano

Glearco patteggiar. E.ur, Parti volando 5

A me lo giuda , e digli

,

Ch'vnir bramo alL'iinprefa anco il fuo brando^

Olì. Doue ti trouerò ?

tt&tfi leltanze dì.Ciro :iui iarè^

S C E N A XlIX

Eurimcm è

CAderà , perirà

La barbara empietà,

Che mife oucrra ;

JLaU.uia , e cru deltà gl'imperi atterra-



6o. ATT O

S C E N A XI Ve

Clearco . Clito.

Vfuc Eurimene? c come >

Ne le ftanze di Ciro

Timo ti narrerò : vieni là doue

Evirimene t'afpetta

.

Cle. Vàtene. : frà momenti
lui CatòfClL I a tua venuta affretta 0 .

Cle O perdute fpcranze 1

Hòra sì, che difpero :

Ah cosi m'inganuafti

Cieco, e perfido Afciero i

Campióne d'Amore
Mai più non farò ;

Da i lacci d'vn volto

Difciolto

Per Tempre n'andrò :

.

Campione &tv ,

Bài colpi d'vn Cieco

Schermir ini faprò $
-

Cupido fe'n ride

D'Alcide ,

.

Ch'amante filò ; ;

Campione &c_



T E R z °- * x

SCEN A XV.

Sala Regia-fregiata di trofei ',

guetieri

.

Stativa- Delfo*

Ssalti letali

^ Di fiamme e di ftrali

*Cup;d<&midà>

Ma in van dardi fcocca».

Dei co: eh Rocca

Difender fi sa .

ZTd.Re^»> evedral »

Che tu vìncerai

,

E Amor perderà;

Al cor bersagliato

L'alTedio oftinato -

Vn di Ietterà;
.

51^. Già la rete fpezzaiych'ai cor natele > >

Sciolta fon , s
s
ei mi prefe , -

Kò fuor dal petto

Scacciato Amor :

Per dar ricetto »

A fdegno fiero ,

Del Nudo Arciere »

Cieco peggior.

So che# Arca*erfeai varcoactente !

brmondaTldol faò siluette foghe 5

Io rosmefuc rintraccio

Kcginaoffcfa, e infilata moglie.

.DiUYiglfa™** non t'adirar

.

Stello mivoghò-vei^dicat

.

-tóilu Regina cgraufbUia- ^



ATTO
Col -marito contrattar

.

Sut Non hó coi, chWzzo fife,
Alcun torco àfoportar .

*>eL Figlia mia non t'adirar

.

Ssa/. Io mi voglio readicar .

S CENA. XVI.

Qrmovda . jirtawf*.

LAfciamiÒRè. ^r/. Non pollo.
Odomi pria . Orm. Non deuo .

Parti o crude! . Art. Noa.vogUo
,Orm. Gioue predami aita .

<*n. Al Aio fulmine ò 6ella<
Di Cupido pre^I l'aurea fccella .

OppuSz {old* è il Cielo , inuocherò l'Inferno

.

kt
N" ,

,°
l

tl SIOu*rà »
cl* fconofciiuo

Non e ,1 dardo d'Amore ai cor di Ph,to

.

®rì»\ Sc !''nfcrn
? »,

e s'il Cicl dunque noi» m'odeDa iin foccorfo tauro?

S C E N A XT II;

StMÌrt .Artaxcrfc. Ormonda;^

IOt/ difenderò.
Io fu* tradito ) „

©/w.Viiie Staira? }
o Cieli»

àrmond* fuggi da Umani dtl
CrudqJRè, Spofo ingrato ì

E vuoi , ch'io lieta viua f

NèGelofia m'accori ì

Ctóo noi] mi f4e£m4 rwàiafciui grxori^



TERZO, 4$
È'Opre tue mi fon note

.

Jb»#. Placati ò bella : afcolu

.

se e n a xvun

Climm iArtaxcrfc.StMÌr&^

\ Hoggi veggo adempitLi

I vaticini j miei :

Con Furimene vnito

Da la Plebe feguiro

Ciro vola à .tuoi danni

,

La tua morte egli brama >

E Rèdi Perda il Popolo l'acclamai

.

Glim Trà.nemici cotanti

Son caduti i Guerrieri

Chi morti, e chi.fpiranti

Stat Pioue Tira del Ciel fotira di tè .

Art. Troppo fiero è il Dettili contusimi | .,

Cllm Fuggi, faluatiò Rè-
^/•JMon ho core sì vii: venga pur Giro-y

,

Farò veder tra i cafi più infelici

,

Ciro. OrmondaXurimene. j&tfàstr^: *

Statira • Cimerò & „

|^ yfOra Arraxerfe.

±V1 Efi*- q*àOmMMmlu^Immml ~



6A ATTO
Valorofo Campion la deftra ardita ;

Regina tu faluafti

Qui à me Thonore, & io

Al tuo Spofo Real ferbo la vita

,

Art. S'armi cóntro Artaxerfe

Ciro, Eurimene } euurarAfia: hòcoic

Per incontrar mille falangi intere 5

S^ptò inuitto cader s mà non temere.

Orm Ciro non fia mai vcio
,

Che fi fparga quel (angue

,

Che de' Pexfi Monaichi
s

L* desinato ad inafiìar le Palile :

Vaia Awaxerfe, e dolce Pace vnifea

Heroi famofi i voftn cori , e l'alme.

C/r, Placar mi può l'acqiulto fol d'vn Regno
Qrm. E feettro haurai a (e temprerai lofiegnc

£»r. Sire, in feno ali'Ouho
,

Sepellirò l'offefe*.

Se tu Ciro confoli ; e s'ei non cinge

Regia benda alla front* , in vano fperi

Quel Popolo placar y ch'vnito è feco

.

Art. Prenci pe fe c'e fife fi

D'ogmmio errore in colpa vn Dio, ch'è eie

Eur. 1 tiafcorfi (uccelli

Placato cbho pur che d'vo Regno à (siso

Facci dono conefe ? e che non metta

Del (uo noòflc* cor lealtà . Vn tude ?

Art. Il tuo pregar le negatine efclude r

De 1 la g ran Lid ia 1 i Trono
Concedo à Ciro , e i'atdir ftip condono .

Cir. Iodi più non de fio,

Contento fon 5 te Reggia in fen cor mio 0
.

De* miei fdegni pentito ,

Sire (pegno nei cor l'odio vorace :



T E R T O.
Et*r \o' dolce Pace/

Eur. tfor che miro

Lieto Ciro

In Affina tornerà

.

Orm Con il cor bella Regina

Sempre vnita à te fatò

Art. Vi rfplenda amico il Fsxo .

Stat Cefi fine i! duolo haurà .

. Art Lontananza al cor piagata*
a 2

* Stat Le ferite fa nera

.

C/r Cingetel i il crine

O bende Reali,

Con pregi immortali

Hò vinto alla fine .

Cingetemi il crine «

la Pace mi toglie*

A belliche imprefe

,

Di Cito U voglie

Già paghe fon refe 3

Di tante contefe

Vedutoti è il fine :

Cingetemi il crine»

EìntdelDrama*



J> R A M M I:

I*er Mufica compolli cfaù^
Aurelio AurcU.

l'Ergila #

L'Erjfrncna

.

XaRodope.cDamira,
H Medoro

.

La Ceftanza di Rofmonda.

T^j3l
à Guerriera rapnrefeiitaia in V&na*

Il Pirro

.

Gli fcherzf di Fortuna.
Le fatiche d'Ercole per Deianira iGÌ Amori d'Apollo,e keucotee

,

La Kofilena

,

IiPerfeo.

L'E&gabalo

,

X'Artaxcrfc*.

IN VENETXA-, M.DC LX1X.
•

Pertf Nicoiini.
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